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Massimo Carlotto PDF Gratis, Seconda puntata delle
avventure dell'Alligatore, ovvero Marco Buratti, strano tipo di
investigatore con la passione del blues, del calvados, e degli
assistenti malavitosi, come Beniamino Rossini, gangster di
vecchio stampo. A questi personaggi - e ai loro tic, alle loro
manie - ci siamo già affezionati: segno indubitabile che il loro
autore ci sa fare. Stavolta la vicenda si svolge tra la Sardegna
e la Corsica: l'Alligatore ha ricevuto un incarico assai delicato
- ovvero rognoso - da tre avvocati cagliaritani che hanno
scontato anni di carcere per l'omicidio (presunto) di un altro
avvocato, tale Giampaolo Siddi. Che però morto non è, anzi
gode di ottima salute, soprattutto finanziaria, grazie a lucrosi
traffici illegali. Seguendo la pista del Siddi viene alla luce
l'esistenza di una vera e propria banda criminale di
eterogenea composizione - ex funzionari del Sisde, trafficanti
di droga, avvocati corrotti, delinquenti francesi assoldati per
stroncare l'indipendentismo corso - ma unita da un curioso
gergo derivato da un vecchio film francese. Il gioco sui nomi testimoniato anche dalla presenza di Marlon Brundu, e dello
stesso Mangiabarche - serve ad alleggerire una vicenda forte, che presenta aspetti molto crudi.
Tant'è vero che, nonostante la banda venga sgominata, non torna il sereno: resta qualche cicatrice
dolente, e - cosa ben più grave - l'impossibilità per l'Alligatore di farsi curare dalla consueta
medicina del blues.
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